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Prot. 41/E 4

Collegno, 9  gennaio  2013

Agli studenti delle  future classi PRIME  e alle loro famiglie

OGGETTO:  Modalità di iscrizione on line per l’anno scolastico 2013-14

Si rendono note le modalità di iscrizione per l’a.s. 2013-14 per gli studenti che nel corrente anno scolastico 
frequentano la classe quinta della scuola PRIMARIA.

Ai sensi dell’art. 7 comma 28 del DL 195/2012, convertito dalla legge 135/2012 “Disposizioni urgenti per la  
razionalizzazione della spesa pubblica” (Spending Review) dall’a.s. 2013-14 le iscrizioni per tutte le classi 
iniziali dei corsi di studio (primarie, secondaria di I e II grado) dovranno essere effettuate esclusivamente on 
line. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate:
- dal 21 gennaio al 28 febbraio; 
- presso l’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it; 
- attraverso la  registrazione sul portale  Iscrizioni on line e l’indicazione di una casella di posta 

elettronica: tale operazione può essere effettuata anche prima del 21 gennaio; 
- attraverso  la compilazione della domanda personalizzata  che le singole scuole pubblicheranno 

entro il 21 gennaio; 
- con l’iscrizione  ad  1  solo istituto e  con la possibilità  di  indicare  in  subordine fino ad un 

massimo di altri 2 istituti :  il sistema Iscrizioni on line provvederà
o a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda verso l’istituto scolastico indicato in 

subordine, qualora la domanda non possa essere accolta dalla scuola di prima scelta; 
o a  notificare  l’accettazione  definitiva  della  domanda   da  parte  di  una  delle  istituzioni 

scolastiche indicate, che rende inefficaci le altre opzioni.

Per  le  famiglie  sprovviste  di  mezzi  informatici  le  famiglie   dovranno  contattare  telefonicamente  la 
segreteria (011/4053925) e prendere un appuntamento (da lunedì a venerdì, ore 12-13)  per iscrivere 
on line lo studente attraverso la postazione informatica ed, eventualmente, il supporto di un assistente 
amministrativo (sig. ULIVIERI, sig. BRENDOLAN, sig. NOTARFRANCESCO). 
Chi  effettua l’iscrizione  deve  presentare  il  PROPRIO DOCUMENTO DI  IDENTITÀ E CODICE 
FISCALE. 
 In caso di genitori divorziati o separati, è necessario fornire anche il CODICE FISCALE dell’altro 
coniuge. 

Dovranno essere perfezionate  con la presentazione della relativa certificazione medica alla scuola 
DON MINZONI GRAMSCI  le iscrizioni degli alunni con disabilità  (per la richiesta del personale docente 
di sostegno) o con disturbi specifici di apprendimento (per l’attivazione di percorsi didattici individualizzati 
e delle idonee misure compensative e dispensative). 
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Le iscrizioni dovranno essere perfezionate in segreteria (entro l’inizio dell’anno scolastico)  anche  in 
caso di affido non congiunto. 

In segreteria, infine, dovrà  essere presentata anche apposita istanza di istruzione parentale attestante 
che  la  famiglia  possiede  competenze  tecniche  e  mezzi  materiali  per  provvedere  in  proprio  o  mediante 
frequenza di un’istituzione statale non paritaria. 

Si  allega infine alla presente  circolare  la  circolare ministeriale  96 del  17 dicembre 2012 relativa  alle 
modalità delle iscrizioni on line per l’as.2013-14. 

Il Dirigente Scolastico
prof. Cristina Boscolo
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